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IL SIG r
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CQNS1GL1ERE PI STATO ec. ec.

Signore

I ^E arti , e le scienze han-

no degli obblighi cssenzialissimi al-

l' E. V- Esse devono alle vostre pre-

mure i progressi, di cui sono state

suscettibili nel Regno di Napoli da

pò-



poco men che due lustri . La Vac-

cina specialmente riconosce dalle

provvide vostre cure la sua propa-

gazione . Questi motivi mi fanno

ardito ad umiliarvi la presente Me-

moria , cui il sólo desiderio del

pubblico bene , dal qual' è stata

dettata
,
può far trovar grazia pres-

so 1' E. V. di cui ho ad alto ono-

re Tessere...

Umilisi. , ti ol>
r'lìgiths. servo

Gennaro Galbiati.
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SULI/ INNESTO

DELLA VACCINA
Col pus attinto immediatamente dalla, vacca

precedentemente inoculata .

INTRODUZIONE.

SE il merito di una scoverta calcolar si de-

ve dalla sua utilità, la Medicina ascriverà sen-

za dubbio , fra i monumenti più insigni della

sua gloria quello, di avere offerto all'umanità

la Vaccina , che tant
1

onore ha fatto al secolo

iS- ,per quante vittime ha involate alla strug-

ge desolatrice dell'
1 umano vajuolo . Questa sì

spesso micidiale malattia , cui quasi tutti gli

uomini ridotti erano a pagare penoso, o fune-

sto tributo, ha veduto diminuito il suo domi-

aio, e può forse ancora una volta essere can-

a cel-
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celiata dal ruolo delle conosciute malattie, mer-

cè la scoverta Jenneriana del vaccino vajuolo.

Vantaggi si rilevanti, ali* umanità arrecati

da cosi utile scoverta, non potevano non inte-

ressare le Nazioni, i Governi, i Medici. Non

è meraviglia perciò se tutti a gara si siano

prestati a disseminare , e proteggere T utile

ed efficace preservativo della peste vajolosa.

Noi fin dal 1802 cominciammo ad affati-

carci per moltiplicare le vaccinazioni in Napo-

li , e dopo averne praticate non poche , ci

accorgemmo che gli ostacoli che ne impedi-

vano generalmente la pratica, e che le scover-

te le più utili , anche per la sola novità deb-

bono incontrare, non eran pochi. Per superar

questi, per trionfarne, uopo era passarne a ras-

segna la natura ed il valore.

Ci assicurammo che molti di essi traevano

la loro origine da una poco opportuna timi-

dezza : alcuni unicamente derivavano dalla

calunnia ed odiosità : ma altri in fine rico-

noscevano dai fatti la loro sorgente . L 1
inno-

cenza della Vaccina, che si faceva ttittogiorno

conoscere , anche a traverso le più vive con-

tradizioni : T eloquente voce del timore di

un
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un maggiore pericolo per parte del vajuolo

umano: il tempo che spogliato avrebbe la vac-

cinazione della divisa
,

per molti odiosa , di

novità , erano sufficienti a distruggere i primi

ostacoli. Quelli però nati da fatti meritavano

attenzione maggiore .

Con premurose ed imparziali ricerche, veri-

ficato avendo quelli che a nostra notizia eran

giunti , fummo nel caso di conchiudere , che

in generale la Vaccina erasi dimostrata in Na-

poli egualmente che altrove il sicuro preser-

vativo del vajuolo, ed era per se stessa inno-

cente. Noi la difendemmo ancora in una Lette-

ra che pubblicammo, dalle imputazioni che l

di lei nemici le avevano addossato.

Con dolore però ci accorgemmo in seguito,

che mentre i vaccinati si mostravano veramen-

te e durevolmente preservati dair umano vajuo-

lo: mentre la loro salute, ne nel corso vacci-

nico, né dopo, ne restava in generale sensibil-

mente alterata,- ve n
1

erano alcuni pochi però,

ai qu..li dietro la vaccinazione , sopravvenute

ermo delle malattie , mai più da essi per lo

innanzi sofferte .

Se da una parte Y innocenza della vaccina.

a 2 ci
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ci era contestata da prove convincentissime,

che si moltiplicavano colle vaccinazioni mede-

sime : se da un lato; la salute di questi sog-

getti non era stat" accagionata , che dall'
1

epoca

dell'
1

innesto : se in line le malattie che questi

soffrivano non eran nuove , ma conosciute , e

di quel genere, che nella razza umana possono

facilmente traspiantarsi da un soggetto all'
1

al-

tro," fummo perciò obbligati a credere , eh"
1

esse

non alla Vaccina immediatamente, ma dovute

erano ali
1

innesto di altri veleni umani, ad

essa associati .

Nei non ignoravamo d
1

altronde quanto fre-

quente sia resistenza dei germi di mali co-

municabili per innesto nella specie umana , e

quanto difficile spesso il poterli conoscere.

Qumdi prevedemmo anticipatamente la difficol-

tà di evitar sempre un sì tristo incontro, ed

il loro simultaneo innesto colla Vaccina .

Il mezzo migliore e forse unico che potem-

mo immaginare
,
per iscansare queste infelici,

ma possibili combinazioni, era di attingere il

germe del vajuolo Vaccino alla sua sorgente :

ricavarlo cioè dalla vacca immediatamente. A-

vremmo così imitate le prime vaccinazioni di

Jenner , di Pearson , di Voodville etc.
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Le vacche del nostro Regno non presentan-

doci questa malattia spontanea , od almeno

non così frequente , né in tempo , ed in luo-

ghi da poterne sempre profittare ; noi la comu-

nicammo a questi animali lattanti , mercè T in-

nesto , traendo il virus da bambini vaccinati.

Ci proccurammo cosi una nuova sorgente

di pus vaccino , dalla vacca immediatamente,

tanto puro , ed attivo, quanto quello che in

Inghilterra servito era alle prime vaccinazio-

ni , ed in quel tempo e luogo che più ci

piacque .

I vaccinati con questo nuovo metodo, men-

tre nel corso vaccinico non soffrirono , che

quasi la stessa leggiera indisposizione che ha

luogo nella vaccina ricavata dall
1 uomo , si

mostrarono egualmente esenti dall'
1 umano va-

cuolo, e non soggetti a quelle malattie, che si

erano talvolta contratte per un associato in-

nesto nella vaccina umana (a) ;

a 3 Con

(a) Il Signor Troja,alIe cui premure deve in parte la

vaccinazione i suoi progressi in Napoli , fu il primo

ira noi che inoculo ali* vacche il vajuolo vaccino, per

quin.



( o
Con piacere osservammo in seguito, un me-

todo di vaccinare sì utile , essere stato adottato.

a preferenza in qualche altro Paese ancora (<?).

Re-

quindi trarne l'umore per altre vaccinazioni. Egli lo fece

colla intensione unicamente di rinnovare il pus , e di

renderli qjell' attiviti , che forse il passaggio per qua-

si infiniti soggetti umani
,
poteva aver diminuita . Col-

le stesse nostre intenzioni poi han consigliato e pra-

ricato questo metodo di vaccinare , i più filantropi ed il-

lustri Medici ,

v

e Cerusici del nostro Paese .

(a) Cade qui in acconcio di rapportare le parole di

Hns'on ,, Il Comitato di medicina di Reinis ha provato,

e' e il vaccino preso sul capezzolo delle vacche , sviluppa la

stessa serie di sintomi che quando è preso sull' uomo. In

questa Cita ed in molte altre, alle qna i ha egli inviato

il vaccino, non s fa più usa, che di quello che p imitiva-

mente si è sviluppato nel mese di Brumaire sopra una

Vacca vaccinata col -vaccino preso siili'' uomo . Così

questo Comitato, dietro le sue sperienze, crede poter con-

chiudcre che il vaccino preso dalla Vacca ed

inoculato all'uomo , non ha prodotto una malattia più

grave, che quando è presa sull'Homo,,. Lo ste so Hud-

son e Tessier replicarono in Parigi , e ne; contorni di

Versailles le vaccinazioni poi pus della Vacca inocula-

ta , e da per rutto la vaccina tratta da qne.sta nuova

sprgen'e e stata regolarissimt , e vittoriosa a tutie le

controprove ,, Hudson ricerche sulla vaccina tradotto in

Palermo nel 1S02 pag. 171.
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Restammo anche più soddisfatti e compiaciuti,

quando ci accertammo che tale metodi disar-

mava la calunnia , toglieva ogni pretesto alla.

timidezza , e strappava un nuovo numero di

soggetti alla strage del vajuolo , cui sembra-

va aver destinati , il timore di contrarre altri.

mali colla vaccina dell
1 uomo .

Noi dunque senza proscrivere dalla nostra

pratica la vaccinazione umana e comune,

quando in essa abfaiam trovata la sicurezza di

evitar V incontro di altri veleni , comunicabili

per innesto , abbiam spesso praticato il meto-

do di vaccinare culla vacca immediatamente.

Credevamo essere benemeriti della Vaccina e

dell'umanità coli* avere riempito q ne"
1

voti che

la vaccinazione ordinaria lasciava : coli"
1

avere

attaccata da ogni lato la contradizione : col-

l"
1

aver disseminato il grande e sicuro preser-

vativo dell'
1 umano vajuolo , evitandone gli ac-

cidentali inconvenienti.

QuaT è stata ora la nostra meraviglia nel

leggere nel Giornale di vaccinazione un pro-

getto di proscrizione di un metodo così uti-

le, letto al Comitato, e preceduto da una Me-

moria di uno de
1

suoi membri ? Un progetto

a 4 sì
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si assurdo, si folle , a nostro avviso, non può

eccitare che il disprezzo e l
1 avversione di tut-

ti gli uomini pensanti . In fatti che altro si

pretenderebbe col progettato divieto del me-

todo in quistione, che nel secolo io. richiamar

dall'oblio le persecuzioni che in tempi più.

oscuri furono fatte alla china , al mercurio ,

all'
1

innesto del. vajuolo umano etc. Non sareb-

be lo stesso che volere , in tempi sì filosofici,

obbligare i Professori dell'
1

Arte salutare , come

g
v
i antichi Egizj a non allontanarsi punto dai

metodi comunemente adottati
,

per paralizzar

così lo spirito di osservazione , feconda sor-

gente delle più utili scoverte ? Crede forse

l'Autore di sì tristo progetto, che sia lo spi-

rito umano giunto all' apice delle naturali co-

gnizioni, sicché non rimanendo luogo ad ulte-

riore scoverta, debba ricusare ogni qualunque

osservazione ed indagine?

Quali saranno le basi sulle quali avrà egli

stabilito il suo folle progetto ? Forse la voce

delie vittime, sagrifìcate a questo nuovo meto-

do di' vaccinare, è stata sì frequente, ed è

ascesa tar.t
1
oltre per ottenerne la condanna ?

Ma a chi non può es^er noto, per poco che il

yo-
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voglia, che il numero significante di soggetti

così vaccinati, mentre nel corso vaccinico, non

ha sofferti che gì"
1

istessi incomodi deir ordina-

ria vaccinazione, gode ora la miglior salute (a).

Forse i vaccinati col pus della vacca inocu^

lata , non si sono mostrati costantemente pre-

servati dal naturale vajuolo ? Ma non fu que-

sta la prima specie di vaccinazione , sulle pri-

me effettuata dal caso , e quindi posta in pra-

tica a bella posta da suoi scovritori,e da cui

si ricavarono le prove le più convincenti della

sua efficacia a preservar dal vajuolo ? I nostri

vaccinati alla stessa maniera, non hanno dimo-

strato in ogn" incontro la stessa impossibilita

a contrarre il vajuolo ?

Se dunque la vaccinazione col pus della vac-

ca è innocente ,
preserva dal vajuolo umano

quanto la vaccina ricavata dall' uomo ,• come

si

(a) Noi in fine aggiungeremo una nota nominativa

dei principali soggetti , che ci ricordiamo aver vaccinati

col pus della Vacca. Il numero ne sarebbe anche accre-

sciuto se vi si aggiungessero quelli , inoculati allo stesso

modo dai Signori Troja , Amantea , Boccanera ed altri.
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si pretenderà proscriverla ? Può forse interes-

sare allo Stato che un metodo piuttosto che

un altro venga impiegato
,

purché si ottenga

lo stesso desiderato fine, la preservazione cioè

dalf umano sì spesso micidiale vajuolo ?

Ci giova credere , che ne fini privati ne 1»

voglia di contradire , sì frequente fra gli uo- ,

mini di lettere , e sgraziatamente sì. funesta

ai progressi' delle scienze ; ma la propria per-

suasione , ed il desiderio del vantaggio pubbli-

co abbiano suggerito ali
1

Autore il progetto dell
1

accennato divieto. A noi in fatti non sono igno-

te le sue estese cognizioni, ed il carattere fi-

lantropico . Noi rispettiamo anche il sentimen-

to di amicizia che a lui ci lega ,• ma siam

persuasi d
1

altronde, che la diversità delle opi-

nioni , negli uomini applicati alle lettere , non

può intorbidare questo dolce vincolo sociale .

Noi crederemmo tradire noi stessi ed il

pubblico , al cui bene ognuno, come può, deve

affaticarsi, se non c'impegnassimo a far cono-

scere la poca verità delle sue assertive , e la

niente opportuna interpetrazione de* fatti , che

formano la base del suo ragionamento nella men-

zionata Memoria . Crediamo essere ciò tanto più

ne-
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necessario, per quanto sia m sicuri, che le dedu-

zioni cW egli ne ricava , se per disgrazia del-

l'" umanità fossero generalmente adottate , di-

verrebbero senza dubbio la funesta sorgente

di nuovi ed incalcolabili mali , e di discredi-

to alla
,
per se , cotanto vantaggiosa vaccina

.

Noi non possiamo neppure per poco suppor-

re che il Comitato di vaccinazione abbia pre-

stat
1
orecchio a si folle progetto . In fatti co-

me credere che un Corpo si rispettabile, com-

posto, almeno per la maggior parte, di uomi-

ni i pila insigni , che hanno acquistato dei

giusti diritti alla celebrità, ed alla riconoscen-

za letteraria
,

potesse cadere in tale assurdo

e contradizione ?

Non è e^li lo stesso che nelle Istruzioni

generali
,
per servir di norma alla vaccinazio-

ne di tutto il Regno, ha dimostrato una per-

fetta indifferenza per l'umor vaccino che si

ricavi dall'uomo vaccinato, o dalla Vacca (V)?

Qnan-

fa) Trascriveremo le proprie parole del Comitato

nelle Istruzioni st*lia vaccina pel Regno di Nàpoli . Isrru-

zio-
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I suoi membri i più cospicui sono forse meno

di noi persuasi, che assieme colla vaccina puos-

51 ogni altro veleno innestare nella ordinaria

vaccinazione ?

Quante volte il più celebre fra i membri

che lo compongono, il Signor Cotugni cioè,

non

sioni, che i! Segretario perpetuo, senza avvertirlo ha fatto

precedere immediar?mente nel suo Ciornuìe al Progetto

di proscrizione delia vaccinazione col virus della Vacca.

,, Questa ( la vaccinazione ) si eseguisce in una ma-

niera quuido si adopra per essa l'umor vaccino recente,

cioè cavato allora dala pisrula'del vainolo vaccino, che

si trova tri pieno vigore, in un sogg.rro già vaccinato,

Od in UNA V»LC» CHE ORlGUSARIAMtN TE LO SOMMI'

nistra-, ed in un' ,-iltra maniera col suo u«

more custodito fra vstri .,

Né qui alcuno sottilizzando sulle suddette parole, vo-

glia asserire c^e per la vo,.e engiouriarnentt abbia in*

teso il Comirato parlare del vajuulo vaccino sponraneo

riè ite vacche , non già dell' inoculato ; poicchè da noi

s.i domandai ebbe : se avvi differenza alcuna fra lo spon-

taneo , ed il comunicato a questo animale, per riguardo

all'umore che può ricivars;ne p;r trarne partito: come

volendo innes r are il v*j'>olo umano, ;;e vi sarebbe diffe-

renza nell' eflVto, :lat servirsi del materiale di un vajuo-

Jo benigno spontaneo , o di uno acquistato per innesto

.
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non ha ripetuto quella proposizione , si analo«

ga alla ragione ed ai fatti , che chi innesta

innesta tutto ? Il Signor Villari altro membro

del Comitato, cui nella Medicina pratica, l
1
opi-

nione nazionale ha giustamente accordato il

primo luogo , non è stato quello che un tale

metodo di vaccinare ha consigliato , e volu-

to esclusivamente praticato in alcuni de"' suoi

clienti ? Il Signor Sementini di merito niante

inferiore , e membro egualmente dello stesso

Comitato, non F ha voluto a preferenza esegui-

to in qualche soggetto che aveva più caro ?

Quali sperienze
,

quali saggi ha tentato,"

da se , e sotto i proprj occhi il Comitato

,

concernenti la vaccinazione col pus ricavato

immediatamente dalla vacca
,
per poterne cal-

colare i vantaggi , o svantaggi , in confronto

della vaccinazione ricavata dall' uomo ? Sarebr

be dunque credibile , che un Corpo cosi illu-

minato, coli
1
approvare il folle progetto di di-

vieto , l'avesse voluto far da Giudice, senza

voler conoscere il merito della causa ?

Quantunque però non possiam credere, che

i ragionamenti , e le pericolose deduzioni , che

nella menzionata Memoria
?
danno luogo allq

prpj



prescrizione del metodo che noi difendiamo,'

abbiano potuto incontrare T approvazione del-

la miglior parte del Comitato ; ci crediamo

però in dovere di disingannare
:

il pubblico

non meno, che il volgo dei Professori delT Ar-

te salutare, di cui sgraziatamente non scarseg-

gia il nostro Regno , ed i quali credono ri-

trovarsi l'impronto della verità in tutto ciò

che vien pubblicato colla stampa

.

Se da una parte ci lusinghiamo poter dimo-

strare l
n
assurdo, ed il pericoloso per l'umanità

di quanto viene asserito nella mentovata Me-

moria ; dall
1

altra siam sicuri di poter provare

ad evidenza, che la vaccinazione col pus della

vacca non solo è innocente, non solo è utile

quanto quella ricavata dall
1

uomo , ma ha dei

vantaggi reali su questa , da doversi in molti

rincontri preferire .

Si. resterà quindi persuaso , che dessa , non

solo non è d' intoppo e di remora ai progres-

si della scoverta di Jenner ; ma che anzi col

togliere ogni ostacolo che la ragione, i fatti,

o la timidezza può opporre al novello innesto»

rende la vaccinazione più generale , e più si-

cura ne
1

suoi progressi

,

Si
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Si conoscerà perciò che non V impostura

,

non il desiderio rli singolarizzarci , non sorda

intrigo, ma il vantaggio dell'umanità, il de-

siderio dei progressi della Vaccina , sono stat
1

i

motivi della preferenza , spesso da noi accor-

data al metodo vaccinico in quistione . E

quando avrem ciò dimostrato, meriterà il no-

stro metodo la proscrizione, o piuttosto Fiii-

coraggimento del Governo ? Chi al contrario

progetterà il suo divieto , non si opporrà ai

vantaggi dell
1 umanità , ai progressi della vac-

cina , e quindi alle benefiche intenzioni stes-

se del Governo ?

CA-
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capitolo r.

La vaccinazione col virus della Vacca dimostra

nei suoi effetti una energia maggiore, senza es-

sere, o più pericolosa , o meno preservatrice dal'

t umano vajuolo .

§. I.

N«On inutile cosa crediamo essere qui sul-

le prime il ricordare i fatti che dimostrano

senza equivoco , che la Vaccinazione animale,

così chiameremo quella ricavata immediatamen-

te dalla vacca , non è più pericolosa nel suo

corso e nelle sue conseguenze , della vaccina-

2Ìone umana, cioè ricavata dall'
1 uomo, preceden-

temente vaccinato. In fatti i soggetti, col pus

delia-uvacea vaccinati , esistono nella miglior

salute: essi non soffrirono nel corso vaccinico

che la stessa indisposizione , gli stessi fenome-

ni della vaccinazione umana . Solo vi abbiam

osservato una energia maggiore degli stessi fe-

nomeni, compagni ordinarj del corso vaccinico.

Vareola vaccina, il riscaldamento febbrile che
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T accompagna è stato poeti più sensibile
, qui-

lora specialmente moltiplicati si son > su lo stes-

so soggetto gl'innesti, e quindi perciò i fonti

della irritazione («). Possiamo però assicurare,

che appena finita questa leggiera tempesta, i

bambini sono subito ritornati allo stato loro

naturale, senza che l'intiero sistema della lo-

ro macchinuccia , colla pallidezza del viso,

colla inquietudine consecutiva , fenomeni s\

frequenti
,
per alcuni giorni almeno, dietro la

comune Vaccinazione, avesse dimostrato la me-

nona
1

alterazione , o disturbo . Ciascuno potrà

b da

(a) Si sa da ognuno che I' intensità ed estensione di

questi fenomeni può moderarsi a p'ucere . Il rossore

vaccinico p. es. se fosse troppo esteso, cede all' appli.

cagione di rimedj locali, allo scorgo p. occurato della pu-

stola ere. Il ri cahjamenro febbr ie è proporzionato al

numero , ed estensione delle pustole , che si fanno sor-

gere, e delle quali la produzione e un'canunie determi-

nata dall' innesto . Essem'o q.lindi ima scia pustola suf-

ficiente a garantir dal vajuolo , si può rt^norare il nu.

mero degl'innesti sullo stesso soggetto, quando si voglia

jrolto mi-e il riscalJamen'o febb ne . In generile noi

S'imamo , <e non dannoso, per lr> mino inutile il mol*

tìplicate gì' iwierti «ilici stesso soggetto .
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da se assicurarsi della verità di tali fatti
,

mercè la nota che in fine aggiungeremo .

Non è dunque nociva la Vaccinazione ani-

male . Né la vita , ne la salute dei soggetti

che T hanno sofferta , n"
1

è stata in alcuna ma-

niera compromessa . Ella è dunque innocente .

§. II.

GfHe un tale metodo di vaccinare preservi,

né più né meno dell'
1

ordinario, dal vajuolo na-

turale , è un fatto contestato da tante prove,

eche ormai non avvi alcuno che possa dubitarn

La peste dell
1 umano vajuolo , ad onta delle

replicate epidemie , delle sperienze più ostina-

te!, ha risparmiato egualmente i vaccinati col-

Funa o T altra vaccina. L'Autore stesso della

Memoria ne conviene, ed i fatti ce lo dimo-

strano tuttogiorno . L'immortale Jenner non

conebbe sulle prime , che le vaccinazioni col

pus della vacca , e da queste ricavò le prove

le più sicure della preservazione dei soggetti

vaccinati , dall
1 umano vajuolo .

Se dunque la vaccinazione animale da un»

sicura garanzia dall
1 umano vajuolo, non altri-

men-
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menti che la vaccina ricavata dalP uomo,- con»

verrà confessare , che oltre all'essere innocente,

dessa è anche utile, quanto può esserlo la Vac-

cina in generale .

Questi soli motivi però, questi vantaggi non

sarebbero stati sufficienti a farci molte volte

preferire la vaccinazione animile . Trovandosi

essi in emial modo nella Vaccina ricavata dal-

T uomo , ci avremmo volentieri risparmiato e

sacrifici pecuniarj , e pene , ed imbarazzi che

spesso ci è costato il metodo in questione .

Confessiamo ancora di buon grado , che sotto

questo solo rapporto , non meriterebbe alcuna

preferenza sulla Vaccina umana: e solo potreb-

be , nelle Provincie e nei piccioli Paesi , som-

ministrare un mezzo da perpetuare T umor

vaccino
,
quando il numero dei soggetti inocu-

landi venisse a mancare. Ma nelle grandi Cit-

tà , nelle quali una quantità di bambini viene

tuttogiorno alla luce , sarebbe la vaccinazione

animale, quale mezzo conservatore del Virus,

interamente inutile .

I due grandi vantaggi che crediamo risul-

tare dal metodo in quistione , sono l
1

attiviti

maggiore del virus ricondotto alla sua prima

b a sor-
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sorgente, e quindi ripreso per trarne partito:

e la esenzione di altre malattie , che assieme

colla Vaccina si possono acquistar per innesto

dall
1 uomo. L'uno e l'altro vantaggio sono sta-

ti con impegno contraddetti dall'Ali, della Me-

moria: si vedrà in breve con quanta ragione.

Perchè in una scienza di fatto, i fatti, ma
ve"i debbono formar la base di ogni ragiona-

mento , noi li premetteremo : le conseguenze

che necessariamente ne risulteranno, distrugge-

ranno vittoriosamente gli argomenti del loda-

to Autore .

Prima di mettere in veduta il primo van-

taggio che offre la vaccina an-male , cioè la

sua maggiore energia ed attività , è necessario

arrestarci un momento, e considerare per que-

sto stesso lato la vaccinazione umana. Non ci

sarà quindi difficile il rinvenire le prove che

anzi si offrono spontanee a mostrarci , che la

vaccinazione ricavata dall
1 uomo , è realmente

suscettibile $ infievolimento, sicché il suo umo-

re o diviene debole , incapace di riprodurre

la Vaccina per inoculazione , o ne produce

una imperfetta che poco presenta del suo cor-

so specifico , ma n* è una degenerazione . Ve-

dre-
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rlremo quindi se lo stesso accade nella vaccina

animale : e fatto un parallelo tra questi c-'ue

metodi , ne potremo apprezzare il merito , e

calcolarne il valore

.

Che il pus vaccino dell
1 uomo possa per

moltissime cagioni indebolirsi, sicché adoprato

per nuove inoculazioni , o non meni a sucesso,

o ne produca uno imperfetto , senza che di

questa mancanza di effetto, si possano unicamen»

te incolpare le qualità del soggetto che si

sottopone alla vaccinazione, i seguenti fatti lo

provano «

$. m.

C umor vaccino umano è suscettibile

a* infievolìmento .

i.° £iEr le qualità individuali del soggetta

to che lo somministra . E1
cosa ordinaria V. os-

servare, che riesce inutile per lo più la vacci-

nazione e senza successo, qualora mi debole

ed infermiccio soggetto ne somministra il vi-

rus. Chiunque ha veduto dei vaccinati, è per-

suado a pieno di una tale verità. La casa dei

b 3 P«>-
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Projetti può somministrarne la miglior prova

,

Nel i 802. 1803. Noi non meno che altri vac-

cinatori , inoculammo molte volte dei bambini

di ottima costituzione coir umore preso dai Pro-

jetti . Bene spesso la vaccinazione fu inutile

o spuria. Questi stessi bambini inoculati , con

pus , ricavato non da projetti , ma da soggetti

robusti e sani, soffrirono la più regolare vac-

cinarci siamo, talvolta sullo, stesso soggetto,

e nel medesimo tempo, serviti del pus di pro-

jetti, e di un bambino robusto ,• gì
1
innesti fatti

col secondo umore han menato a successo

,

quello ricavato dai projetti è stato inutile (j)

o causa di una falsa vaccina.

Ciò

(a) Ci sovviene di avere una volta vaccinato una

bambina fig ia di una Signora che ;.birava al Corpo di

Napoli coli' un ore di un Projeito , non avendo in pron-

to altro miglior soggetto vaccinato . l'eco fdando

sull' attività di ta'e -virus , «otto i primi innesti, ne fa.

cen mo de^li alni con pus secco , raccolto alcuni giorni

prima da un bambino robusto non projetto . GÌ' inne-

sti coli' umor v iccino del proietto produssero la vac-

cina spuria : quelli fatti col pus secco, dopo Otto giorni,

prò-
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Ciò che prova meglio V assunto suddetto e

appunto, che pili volte allora in quel pio Luo-

go si perde il sacro fuoco del pus vaccino per

la sua inefficacia . Più volte quindi si fu nel-

T obbligo di andarlo cercando altrove per tra-

sferirle ai Projetti
,

quantunque ogni giorno

sì fossero immancabilmente ivi vaccinati quat-

tro o cinque soggetti. Ne si creda che lo sta-

to debole ed infermiccio dei bambini, che si

assoggettavano alla Vaccina, fosse stata la cau-

sa della non riuscita nelF innesto ; poicchè, per

saggii disposizione dell
1
abolita Direzione , si

comunicava solammente la vaccina a quelli,

che per essere di fresco pervenuti nel luogo

,

avevano ancora quella sanità e robustezza, che

secoloro avevano portata dall'
1

utero materno .

Essi perciò , non erano ancora caduti in quel

languore , cui dopo pochi giorni della loro di-

b 4 mo-

produssero una sola pustola vaccina vera e regolare . La

mancanza di successo dunque-

, col debole pus del proiet-

to in questa bambina , e 1' effetto ottenuto da un inne-

sto a secco di un migliore virar, ratto nello stesso tem-

po, dimostra chiaramente la debolezza del primo umore.



C* 4 >

mora nel lungo, quegli esseri infelici dovevano"

inevjtabilmente andar incontro in quel tempo.

a. il contagio vaccino resta infievolito dal-

la temperatura troppo calda dell" atmosfera

.

E' questo ormai un fatto assicurato dalla gior-

naliera sperienza , e ne convengono i nostri

oppositori ancora. Nella stagione calda le vac-

cinazioni mancano spesso di successo, o si al-

lontanano da un corso regolare
, quando spe-

cialmente siano state eseguite nelle ore cani-

colari, nelle stanze cald. , affollate etc (j) .

3. L'aria, come può dissipare i più potenti

contagj, altera, indebolisce.» e dissipa in parti-

colar modo i] Vaccino . E' perciò ordinano

l'osservare, cHe quantunque appena raccolto da

uà pustola in pieno vig re il virus vaccino,

si conservi tra vetri , resi , mercè di pelli, im-

pe-

(a E' ben noto lo sperimento del Signor Troja
, per

verificare I' zione del clor^ sui'a vaccina . Vi >o sog-

getti, nslla sragione cai la, vaccin.it: di ben mattino in una

stanza grande e fie» a, preselo la vaccina 7. Di un e-

pu I n mero, vaccinari nelle ore canicolari in una Stanza

stretta , od affollata , rifiutarono la vaccina 7.
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penetrabili all'aria, molto spesso questi riesco-

no inutili , né menano a successo .

4. Il virus nello stesso soggetto e nella

stessi pustola, non è egualmente atavo a ripro-

durre la vaccinazione, mercè la inoculazione,

in t itto il tempo del suo corso . Quella pu-

stola che somministrò un umore efficacissimo

a comunicar la vaccina prima della comparsa

dell'
1 arrossimene j ne somministra dell

1
inutile,

o debole a produrre il desiderato effetto dopo

tale tempo, quantunque in generale non pos-

sa dirsi interamente e sempre inutile
,
poicchè

più volte il pus raccolto nel forte dell' areola

ha menato a successo.

Or .la mancanza dell' effetto in questi casi,'

non dimostra T indebolimento , cui va talvolta

soggetto l'umor vaccino umano, la sua poco

efficacia a produrre in altri la vaccinazione ,'

la quale negli stessi soggetti, in altre circostan-

ze, ha luogo felicemente? Io non so se questo

indebolimento, dirò accidentale, del germe del-

la vaccina, possa divenir durevole col progres-

so del tempo . Io non oso spinger tant' oltre

le mie vedute. Mi contento per ora osservare

i fatti che mi si presentano. Kssi mi obbliga-

no
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no a dire, che l'umor vaccino, ricavato dalPuo-

. mo ,' diviene talvolta debole alla riproduzione

di ulteriori vaccinazioni, per moltissime cagio-

ni , e non per le sole circostanze individuali

degl
1

inoculandi .

'

§. IV.

Il virus della Vacca non si mostra

i i

come l umano .

soggetto ad indebolimento

\JE i fatti poc
1
anzi annunciati dimostrano

la poca efficacia della vaccina umana in molte

circostanze a riprodurre in altri la vaccinazio-

ne ; è forse lo stesso della vaccina animale ?

Succede lo stesso co\Y pus presso dalla vacca?

Questo è stato assicurjto dalTAu. Noi credia-

mo tanto più volentieri eh
1

egli T abbia pro-

nunciato in buona fede, per quanto siamo sicu-

ri , che non altre vaccinazioni ha egli vedute

eseguite col pus della Vacca , che alcune, anni

•indietro ,
praticate dal Signor Troja , le quali

Vion tutte menarono a successo . Noi ancora

sulle prime incontrammo for>e difficoltà mag-

gio-
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giore nella riuscita col pus della Vacca , che

coir umano . Ora però che crediamo averne

scoverta la cagione , ora che ci siamo assicure-

ti che la mancanza dell
1
effetto era unicamen-

te dovuta alla densità , alla spessezza mag-

giore del veicolo del virus della Vacca , ed

al suo facile disseccamento , prima che se

ne avesse potuto effettuar l'assorbimento nel

luoj»o inoculato , col modificare il metodo

ci siamo riusciti felicemente . E1

stato sufficien-

te l'obbligare, in certo modo, rumore a pe-

netrare nelle picciole incisioni fatte per la ino-

culazione , ed il trattenerlo per qualche mo-

mento a contatto del luogo innestato nello

stato di fluidità , sottraendolo ali
1

azione e con-

tatto esiccante dell'aria ,
per essere le vacci-

nazioni, con questo metodo eseguite, quasi tut-

te coronate da successo , al di sopra di quelle

praticate con pus umano .

Siamo quindi in dritto di mostrar falsa l'as-

sertiva del nostro Autore sulla spesso debole

efficacia del virus vaccino animale, non altri-

menti che dell' umano . Ecco i fatti che de-

pongono in nostro favore .

i.° Nella stagione più calda, nelle ore piti

cani-
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canicolari , la vaccinazione colT umore attinto

dalla vacca, ha avuto pieno successo.

2.° Bambini deboli, o vaccinati senza alcun

effetto più volte colla vaccina umana, han con-

tratto immediatamente il vaccino dall'animale (à).

3.° E bambini vaccinati col pus della vacca,

e quelli vaccinati col pus di que ti, danno un

umore efficacissimo a riprodurre nuove vacci-

nazioni. Sembra che V attivila del virus sia in

ragione diretta della sua prossimità a quello

della vacca . (Jue&ta osservazione fu fatta la

prima volta dol Signor Amantca , la di cui

sincerità , ed avvedutezza neir Av.e che tanto

onora , sono note a clwchessia . .Nelle successi-

ve e molto ripetute vaccinazioni da braccio a

brac-

(a) Ci asterremo volen.itri dall' addi rre molti fatti,

che potrebbero questa no.fra assertiva ad eviderj7a pro-

vare, poicche col rep'icame le -c;;enze. potrebbe il Co-

miralo verifirare tutte le rustie osservazLni , e ci gio-

va sperarlo. Solo ne addurremo uno die riguarda perso-

naìmenre 1' A della vlemorta . Egli aveva replicatameli,

te, e con pnco intervallo di ternpt) vaccinaro, un bambi-

rio r enza successo : u quindi, quasi immed-atamente

dopo , da noi vaccinato con pus della vacca con piena

riuscita .



braccio, l'efficacia del pus minora, e si riduce

ali
1
ordinario

.

5. Il pus secco della vacca dopo una, due,'

o tre settimane è stato efficacissimo a produr-

re per inoculazione la Vaccina . Niente di si-

mile costantemente si ottiene coli
1 umore vac-

cino umano (a) .

(a) Un Giovane Medico in Provincia di Salerno , cui

più volte avevamo invialo dell' umor -vaccino umano
,

raccolto colla maggiore attenzione , mi che sempre riu-

scito era inutile , fu da noi regalato d' una crosta del

vaccino , raccolta da una vacca Egli ci ringtaziò, ci

disse che in giorni diversi , vaccinò con questa diversi

bambini , che tutti presero il Vaccino , e la sua effica-

cia non finì che quando, per le ripetute inoculazioni, re-

stò consumata del tutto . Lo stesso si è «perimentato da

altri ai quali abbiamo inviato le croate suddette.

Quanto vero è un tale fatto , altrettanto deve

riuscire interessante per i pngres i della vaccinazione

9 per P umanità . Noi desiderilo che s' istituiscano

< delle prove di compara/ione
,
prove che V A. della Mera,

avrebbe dovuto far precedere alla pubblicazione del suo

scritto sulla inutilità e eJjnn. delia vaccinazione anima-

le. Ad ogni n.odo ecco lo sperimento che propaghiamo.

Si raccolga del virus vaccino umano in quella mante-.

ca
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i

OSSE RV AZIONE.

Se quest
1

ultimo fitto è vero , come costa

dalle nostre osservazioni j si troverà nel pus

vaccino, ricavato immediatamente diile vicche,

il mezzo facile e pronto per disseminare con

certezza e celerità la Vaccina in tmt'i luoghi

del Regno i più lontani dalla Capitale , dove

sarebbe difficile il portarvi il pus fresco , ed

inutile per lo pili il mandarvi il secco nel

metodo ordinario

.

Al

ra che piacetà . Le croste si sono credute le più efficaci

per vaccinare con successo a secco ; si scelgano dunque le

croste della vaccina umana , si ripongano in vetri ben

custoditi . Nello stesso momento si raccolgano le croste

vaccine da una vacca, ed egualmente si conservino tra

verri . Le prime, e le altre, in pacchetti chiusi e suggel-

lati , si faran bene custodire . Dopo due o tre settimane,

si pascerà a far uso di tali croste, vaccinando colle pri-

me un numero di soggetti che si vorrà , e come piace-

rà . Un egual numero ne vaccineremo noi, o chiunque,

altro che voglia dire orecchio alle attenzioni da noi sug-

gerite , colle croste dellr Vacca . Siamo sicuri per le

nostre ?pe ienife, che le prime vaccinazioni mancheranno

pei 1: maggior p.rte di saccesso , e quelle seconde , le

«ntmah ciue, sdraiano qiusi tutte seguite dall' e nitto .
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Al contrario la pronta riusciti della vacci-

nazione, col pus raccolto secondo il nostro me-

todo , sottrarrebbe un numero talvolta signifi-

cante di soggetti al vajuolo in qualch' epide-

mia ; circostanza in cui si suole ricorrere con

premura alla vaccina nei Paesi del Regno; men-

tre col pus umano, bene spesso, le prime, le se-

conde e le terze inoculazioni riescono inutili.

Non una sola volta è accaduto in simili rin-

contri , che mentre si è cercato nuovo pus , se

n"
1

è tentata un'altra, ed un'altra volta T effi-

cacia , si è perduto un tempo prezioso, l
1
epi-

demia ha acquistato vigore, il vajuolo ha mie-

tuto le sue vittime, ed ha disseminato il suo

distruttore contagio, in modo che non han po-

iuto sottrarsi al suo furore bene spesso neppu-

re quelli, nei quali per avventura erasi comin-

ciata a sviluppar la Vaccina .

Questa sicurezza maggiore di riuscita che

il pus dalla vacca ricavato ci ha dimostrato,'

è stata tilvolt.i la sola causa della preferenza

che gli abbiamo accordato sulla vaccina urna-;

na, qualora abbiam dovuto vaccinare dei bambi-;

ni minacciati dall'imminente contagio vajoloso.

Si stimerà questo un piccolo vantaggio che

offre
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offre la vaccina animale ? Non dipende talvol-

ta dalla pronta riuscita della vaccinazione la

salvezza di tanti soggetti nelle vajolose epide-

mie ? Quante volte dopo otto o dieci giorni

della inutilmente fatta vaccinizione , si è svilup-

pato il vajuolo, che sarebbe stato sicuramente

prevenuto da una inoculazione pili certa nel

suo effetto , e che avesse menato a successo ?

Quante volte Genitori pregiudicati , veduta

la inutilità del primo innesto , non ne hanno

permesso nuova prova su i loro bambini , che

sono poi divenuti vittima del vajjjlo? Ma ri-

mettiamoci nel cammino.

Essendo vero per i fatti esposti, che l'umor

Vaccino umano, raccolto da soggetti deboli, in-

fermicci poco mena a successo : che il calore,

r aria etc. ne rendono spesso inutile la inocu-

lazione : che appena disseccato , spesso perdfe

ogni efficacia, e fresco nslla miglior condizio-

ne talvolta manca di effetto : che nella stessa

pustola, in diversi tempi, non è egualmente ef-

ficace; non si dovrà concludere, che nell'uo-

mo per moltissime cause può subire dei cam-

biamenti, che ne minorano rutile cj .alita con-

tagiosa per messo dell'innesto?

Al
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ÀI contrario se osserviamo, che in qualun«

que stagione , V umor vaccino ricavato dalla

vacca riesce perfettamente atto alla vaccina-

zione : se vediamo dei bambini inutilmente

prima, e più volte inoculati colla vaccina «wa-

wa , subire prontamente la vaccinazione coi-

T animale , quantunque deboli o malsani : qua-

lora troviamo il virus secco della vacca pro-

pri , anche dopo due e più settimane, a ripro-

durre la vaccina per innesto: quando riflettia-

mo, che nel corso della vaccinazione col pus

ricavato dalla vacca , i fenomeni vaccini sono

più rilevati
,

più sensibili : e che il pus delle

sucessive vaccinazioni, fatte da braccio a brac-

cio, è tanto più efficace, per quanto più si av-

vicina alla vaccina anima/e donde derivò,- non

siamo costretti a confessare che mentre la vac-

oina neir uomo è suscettibile d
1

indebolimen-

to , al contrario restituita alla vacca , e quindi

da questa ripresa
,
per trasferirla alla razza li-

marla , acquista un novello vigore?

j. V.
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§. V.

La ragion medica suggerisce nuovi

argomenti in comprova del

nostro assunto ,

iE conseguenze, che abbiam finora ricavate

dai fitti , non sono meno sostenute ed appog-

gi.tte dalla ragion medica.

In fatti , se^ il vajuolo vaccino non è una

malattia che siasi mai spontaneamente osserva-

ta nell'uomo, ma solo si trovi nelle vacche;

è giusto il conchiudere, che l'organismo di

questo animale è più proprio a sviluppare que-<

sta malattia, che non lo è l'organismo dell
1

uo-

mo. E' questa la ragione per cui l'innesto del

vajuolo vaccino alle vacche riesce facilissima-

mente , e con sicurezza mena a successo.

Se 1' uomo contrae questa malattia solo per

innesto , è questa una specie di violenza, per

altro felice , che si arreca all' organismo suo ,

e che spontaneamente non 1' avrebbe mai svi-

luppata. Che sia cosi, si rifletta per poco alla

facilita maggiore con cui nella razza umana si

acquista per innesto il vajuolo naturale, ed alla

noa
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non rari ditìico'ta di riuscita della inoculazio-

ne vaccina (.?). CiiS senza dubbio avviene, poic-

cl è la prima milattia, sviluppata in origine

nell'uomo, trova nel suo organismo idoneità

maggiore, che la vaccina sviluppata primiera-

mente nelle vacche.

Or perchè abbia luogo la vaccinazione nel-

r unno , vi è di mestieri deir attitudine della

macchina a contrarne il contagio , ritenerlo,

moltiplicarlo nel punto dell
1

innesto, per quin-

di essere difluso in tutto il sistema , o con

altri termini della disposizione del soggetto

che si vaccina : ed è necessario altresù , che

T umor vaccino che si applica, possega tutta la

sua efficacia per potere superare la minore ido-

neità dei suoi organi ad essere attaccati da que-

sto agente .

Che necessaria sia V idoneità, e disposizione

e 2 del-

ta) 11 Signor Voodvil'e nel fare delle sperienze di

conpara/ioae nello spe.ìa'c: d' inoculazione in Londra
,

o,servò che ira 500 indivi Juì , più dplla metà avevj o

rifiutata la vaccina , e prcstrj f.'.cil nente il vajaolu na%

turale. Goti-tv. sur U v»iciae par iqx.rrel

.



della macchina, che deve sperimentare l'azione

della vaccina e svilupparla ,• noi non ne dubi-

tiamo. Difficile è lo spiegare it^ che tale ido-

neità consista . Ci è sembrato che l'attività

dall'azione assorbente di quella famiglia di

vasi a ciò destinata , vi faccia una principal

figura. E' per ciò , che i bambini , dei qua-

li la pelle arida , e quasi scagliosa si osser-*

va, con somma difficoltà contraggono la vac-

cina. E perciò che qualora più volte inutile

è riuscito 1" innesto ih un luogo della macchi-

na , col cambiar sito, col trovar torse uno spa-

zio, o più abbondante di vasi assorbenti , o in

cui r assorbimento è più facile, si è ottenuto

T intento .

Oltre però della facilità maggiore , o mino-

re dell" assorbimento , vi è di mestieri della

idoneità deD li organi , forse anche degli umori

a produrre e sviluppare la vaccina : idonei-

tà che mal si potrebbe definire , e che può

mancare talvolta, ed è tolta od indebolita dal

sofferto vajuolo , dalli precedente vaccina ec.

Per quinto crediamo necessaria questa dispo-

sizione individuale per contrarre la Vaccina,

non possiamo però cuiivenire coli
1

Aut. della

Me-
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Memoria , che ad essa sola debbi attribuirsi la

riuscita , o la inutilità della inoculazione . L'ef-

ficacia , T energia dell'umor vaccino, che deve

formare il germe riproduttore di nuove vicci-

nazioni , ci stmbra di maggior peso nel nostr3

proposito .

L1
efficacia , la forza del virus dal punto mas-

simo fino ad esser nulla
,

presenta dei inulti

gradi intermedj . La vaccinazione ricavata da

una pustola vigorosa, prima delT areola , è ener-

gica nel suo corso , anticipata nella sua com-

parsa , ben caratterizzata ne' suoi fenomeni. Una

pustola nel declinare del suo corso, dopo Tar-

rossimento , non produce che una vaccina

spesso stentata, poco marcata ne' suoi caratte-

ri , tarda nella sua comparsa . Talvolta o

una degenerazione , od una mancanza totale di

effetto n'è la conseguenza . Una vaccinazione

«seguita con pus secco , spesso fa attendere una

settimana o più, per far vedere il suo effetto:

e quando questo abbia luogo , il corso, la pic-

ciolezza della pustola che sorgerà, presenterà i

caratteri della debolezza del germe da cui fu

prodotta

.

%

Noi non sapremmo individuare in che con-

c 3 sista
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sista questo vigore, questa forza maggiore del

pus vaccino , sicché abbia una più pronta e

dichiarata anione sul sistemi , e meni con pron-

tezza ed energia a successo . I fatti però ci

obbligano a confessare, che tale vigorìa , come

la sua moltiplicazione, va dovuta al vigore del

organismo vivente che lo lavora, ed alla ener-

gìa maggior?, con cui può questo reagire
,
per

cambiare gli umori comuni della macchina , in

umori vaccini , analoghi a quelli ricevuti co-

me germe per 1* innesto . Ne risulterà quindi,

che quando più energico sarà 1" eccitamento

dell'uomo fra i limiti della perfetta sanità
,

quanto più il suo organismo vivente sarà pie-

no di vigore f tanto più completo sarà il cam-

biamento, il lavoro degli umori comuni, in u-

more specifico vaccino . Al contrario poi, quan-

to più debole sarà il suo sistema, quanto più

T organismo suo sarà accagionato , altrettanto in-

completo , mal pronunciato sarà il cambiamen-

to, operato sugli umori comuni in fluido vacci-

no. Q testo quindi, ricevuto non avendo tutta

quella perfezione, di cui abbVgnav.i, si allon-

tana tantopuiù dalla natura del virus vaccino,

per quanto ritene dippiù dei caratteri degli ti-

mori
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mori ordinarj, che ne formarono gli elementi.

Si direbbe, c-he in una gocciola di fluido, rica.-

vato da una pustola vaccina di un soggetto

debole e malsano, poche particelle hanno rice-

vuto una debole impron.a, che le ha avvicina-

te alla natura del veleno vaccino ; ma queste

nuotano fra moltissime, nel rimanente del flui-

do, che verun cambiamento han potuto riceve-

re dalla debole reazione della macchina che le

somministra .

Sarebbe una temerità volere spiegare in che

consista untale cambiamento, operato negli li-

moli comuni per divenir vaccini, analoghi,

a

quelli acquistati , come germe
,
per l

1
innesto.

Qui T affinità poco soccorso può apprestare

alla spiega , e tutto sicuramente va dovuto

ali
1

eccitamento, ali
1

organizzazione. L'organismo

vivente in fatti, che imprime sugli umori a-

nimali delle impronte , che sfuggono T occhio

più attento del Fisico , le osservazioni più

scrupolose del Chimico j rende difficile egual-

mente il definire , in che consista il contagio

vaccino , la sua forza , la sua debolezzza ec

Per quanto però dilficile sia di rendere di tut-

to ciò una ragione soddisfacente , sarà però

e 4 ta
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sempre vero, che il materiale vaccino è suscet-

tibile di varj gradi di attività , ed in conse-

guenza , talvolta per una quantità di cagioni

,

ài una specie d' inJeb, fomento nell' uo no.

Una conseguenza di tal fatta si stimerà anche

più giusta, quando si voglia riflettere , che V or-

ginismo umano con-iderar si deve men atto alla

produzione della Vaccina, che solo può contrar-

ie "per innesto, mai spontaneamente . Or se è

necessaria la idoneità , e la forza dell'
1

orga-

nismo per la produzione di un yus vaccino

vigoroso e forte , e questa sola basta ad impri-

mere una nuova efficacia nel virus, che ricevu-

to prima da un snpgetto debole, era anche de-

"b. le ed infievolito
l

$ chi non vede, che in una

Vacca perlett'imente sana, in cui il vigore e

]" idoneità dei]' organismo a riprodurre un vi-

goroso j-us, è in grado eminente , debba questo

divenirne più energico , più forte
,
più attivo?

L Autore delli Memoria non intende come

un lui ire vacano debole, ed in cui l'attitu-

dine a riprodurre delle viccinazioni sia inde*

bdit.i , restituito alla Vicca, possa acquistare

novo vigore. L'intenderà però ognuno cogli

stessi suoi principi . In fatti se egli ha asse-

rito
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rito, che un pus debole, ricevuto da un sogget-

to indebolito o malsano, acquista novo vigore,

e pel corso , e per 1' aciliti a riprodursi, subi-

to che trasferito venga in un altro soggetto,

pieno di sanità e robustezza; perchè non po-

trà intendersi che trasferito alla vacca , in cui

oltre alla robustezza degli organi , avvi una

maggiore idoneità a questa malattia , non deb-

ba risultarne più forte
,

pili energico ?

Se T indebolimento del virus nelle vaccina-

zioni umane, per varj accidenti , vien dimostra-

to non solo possibile ma vero dai fatti e dalla

ragion medica ,* non sapremmo ora decidere, se

esso possa essere durevole, sicché passando per

quasi infiniti soggetti, debba restarne indeboli-

to a tal segno , da rendersi inutile allo scopo

che abbiamo in mira . Se noi non abbiamo il

coraggio di deciderlo , meno poi possiam per-

suaderci di quella pretesa venti patologica, che

i contagj, sono tali quali sempre furono , inalte-

rabili cioè , e sempre uniformi a loro stessi :

mentre vediamo la lepra , un tempo sì comu-

ne , e sì orribilmente contaggiosa, essere inte-

ramente estinta : la lue venerea, sì micidialg

nella
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«ella sua prima comparsa fra noi, divenuta og-

gi in generale ben mite.

Se a noi piacesse kji sp ngere Y analogia piti

oltre, potremmo dire , che siccome una pianta,

portata in un clima diverso dal natio, va sog-

getta a modificazioni, a cambiamenti ,• cosi il

vajuolo vaccino , dall'
1 animale trasferito all'

uomo , ricevendo in esso delle modificazioni

che ne indeboliscono Y efficacia
,
può forse un

tempo divenirne si debole, che la sua attività

sia ridotta a nulla, o poco meno . L 1

attitudine

maggiore a riprodursi , il corso più energico

del vaccino nei soggetti più vicini alla inocu-

lazione della vacca, ne somministrano non di-

sprezzatili argomenti .

Noi però non siamo tanto arditi di spinge-

re le nostre vedute tant
-1

oltre nell
1

avvenire

.

Ci basta aver provato , che molte cause nello

stato presente indeboliscono la vaccina umana :

che questa trasportata nel corpo della vacca
,

e quindi ripresa per nuove vaccinazioni , di-

mostra chiaramente, avere acquistata una for-

za maggiore, un' attività più marcita, e per

lo corso, e per la facilità di comunicarsi per

innesto, senza divenirne o più incomoda, o pili

pericolosa

,

CA-
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CAPITOLO II.

La vaccinazione col virus della vacca offre la.

sicurezza di non poter contrarre altre

malattie olire di essa.

V^^Uanto s j a S!: innbile il vantaggio che la

vaccinazione animale ci somministri, nelP im-

primere nuova vigorìa nel pus vaccino,- que-

sto però non è di gran peso , in paragone di

quello, di presentare una sicura garanzìa da al-

tri mali , che rkllrl uomo assieme colla vaccina

si possono ricevere

.

Sarà poi vero, ci si potrà replicare , che as-

sieme colla vaccina si possano contrarre altre

malattie per innesto ? O è questo un mero pre-

giudizio di anime deboli , incapaci di solle-

varsi col pensare sulla comune di gli uomini?

Questo si è avuto in mira di provare nella

nota Memoria , di cui 1" Autore , supponendo

T opinione contraria un pregiudizio , ha prete-

sa stabilire come canone da servir di norma

alla vaccinazione in tutto il Re^no: CiVè in-

differente pigliar i"

1 umore per vaccinare da un

sog-
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Soggetto sano od infermo di altro male
, poic-

chè non si può contrarre , che la sola vacci-

na . Quindi ne siegue che si paò senza alcun ti-

more , ed impunentemente attingere il virus

vaccino da uno scrofoloso , da un rachitico , da

un soggetto carico di lue venerea , e per ipo-

tesi , da un rabbioso, da un appestato etc.

Quest' insegnamenti, che potranno essere fa-

tali per un grandissimo numero di soggetti, se

per disavventura fossero seguiti : che potran-

no risultare a danno e discredito della stessa

vaccina : e che ispirano orrore non solo ai

prafani delP Arte salutare , mi ai ministri, e cul-

tori stessi di questa , noi per un momento

vogliam supporli veri e giusti . Vogliamo dip-

piìi concedere, che 1' opinione contraria, non

sia che una falsità , un timor panico , un pre-

giudizio. Non si potrà però ne^!ie,che desso

è un pregiudizio quasi universa'e . Medici non

solo comuni, ma anche insani ne sono a par-

te. Fri il popolo co'to ed incolto è ordina-

rio . Non è nuovo ma antico , e lormò uno

dei principali ostacoli alla propagazione dell

innesto del vajuolo umano.

Or per distruggere una opinione si radica-

ta,
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ta, per superare un pregiudizio così forte, vi

bisogn
1

altro che la facondia dei libri medici

,

i ragionamenti di Comitati , o di loro Segreta-

rj - Una voce più eloquente , e più forte, cjual

è quella del timore di acquistar nuovi mali,

per se, o per quegl
1
individui che si hanno più.

cari, fa imperiosamente sentirsi, e trascina in-

vincibilmente T animo ed il giudizio degli uo-

mini .

Non essendo dunque sì facile il togliere si

radicati pregiudizj , non sarà benemerito della

vaccina, e della umanità colui , che senza in-

traprendere T inutile ed odioso travaglio di

far violenza alla .comune maniera di pensare,

proccura intanto a suoi simili un vantaggio

reale
,
qual è quello di preservarli dal vajuolo?

Questo vantaggio appunto vien loro proccu-

rato unicamente dalla vaccinazione animale ;

mentre niente di simile avrebbero potuto mai

ottenere dal comune metodo della vaccinazione

umana
, perchè T avrebbero costantemente ri-

fiutata .

Si ha poca pena in fatti a persuadere un

uomo , per quanto pregiudicato egli sia , che

un"
1

animale , sano
t

vigoroso , di cui man-

Sia:
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giamo con tanto utile tutto giorno le car-

ni , beviamo sì spesso il latte, che è esente da

quella folla di mali che affliggono la razza uma-

na , che quest
1

animale non possa col vajui-lo

vaccino comunicare altro che qu;sta semplice

ed innocente malattìa, ad esso procurata ancora

nella pienezza della t,u:i salute (a) . Al contra-

rio somma sarebbe la dirnccha che s'ùicoiitrareb-

be,e mile ancora si riuscirebbe a voler per-

suadere lo stesso , che T umor vaccino umano,

formato a spese degli umori tii un soggetto, che

lo

(a) Noi abbìam bevuto ogni gia-no il latte delle vac-

che e ie abbiamo innestato, sei za avere poruto ravvisare

ni ii alcun» differenza sensibile od alterazione negli effet.

ti,
rra qiello somministrato da esse puma, o nel corso

delia Vacc ; na . Tanto poco il s sretru di questo animale

viene a soffrire p^r lo corso di questa leggiera malattia,

quantunque talvolta in una vacca abbiam praticato 20

e piti innesti 1 elio stesso ttmpo , in tutto il giro del-

la base di capr zzoli

.

Abbiamo dippiù notato che le altre vacche che convi-

vevano col'a inoculata, ed erano mi n e dal'estes'e persone,

non han contrarrò li malattia, come si assicura atcade'e

in Inghilterra Ha forse il clima re.^o meno incomoda,

c meno contagiosa questa malaria nelle stesse vacche ì
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lo somministra, non possa seco trascinare «se-

mi di quelle, sì frequenti, e si spesso crudeli

malattie, che affliggono r uomo : e che tirato da

un individuo che conserva il germe , nascosto, o

già in attività, del veleno venereo, dell'erpete,

delle scrofole ecc. sia del tutto innocente

.

Se dunque, per i supposti pregiudizj, moltis-

simi si terrebbero lontani dalla vaccinazione

umana, e resterebbero perciò soggetti al terri-

bile tributo del vajuolo , e solo, e con facilità si

piegano alla vaccinazione animale , e così ne

restano garantiti,- si avrà più ragione di chia-

mar questa inutile, e perniciosa? Non riempie

questa piuttosto que'voti, che lascia la vacci-

nazione comune ? Non supera così quegli osta-

coli , che avrebbero arrestato il corso libero

della Vaccina ? In vece di esserle d" inciampo

e di remora, non ne rende piuttosto generale

Ja pratica? E se q'ieste istesse sono le benigne

intenzioni del Governo , chi ha preteso pro-

scriverla , non si oppone loro direttamente?

Noi però finora abbiam voluto supporre ve-«

ra in tutta la sua estensione , e per quinto

pericolosa possa essere pel genere umano, la

proposizione, che da qualunque soggetto vac-
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cinato,in qualunque stato di salute, non pos-

ta riceversi, che la semplice Vaccina . Ma una

tale assertiva falsa vien dimostrata chiaramen-

Ce dal fatto , e dalla ragion medica .

§. II.

Fatti che dimostrano
, potersi realmente colla

vaccina deIP uomo , acquistare altre

malattie per innesto,

tA vaccinazione, riguardata sotto il rapport©

di un innesto di un veleno, che deve traspor-

tarsi da un soggetto che lo somministra , ad

«n altro che lo riceve, ha molte cose comuni

coli' innesto del vajuolo ummo. Di entrambi

il materiale non attacca il sistemi , se prima

non siasi lavorato e moltiplicato nel luogo del-

l' innesto, al cui lavoro, la pustola che ivi sor-

ge, e che precede i sintomi costituzionali, ser-

ve di officina . Ambedue invadono il sistema

in tempi analoghi . Or gli apostoli dell'
1

innesto

del vajuolo umano, abbandonati troppo al loro

zelo ed entusiasmo , presero del pari a soste-

nere sulle prime , che possibile non era , col

ce n-
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cennato innesto ~, poter contrarre altre malat-

tie oltre il vajuolo , quantunque il sogget-

to , che somministrar potesse il germe vajobso

ne avesse attualmente delle altre . Alle troppo

libere loro assertive fu imposto silenzio tan-

tosto dai fatti i più sicuri . Essi li confessarono

quindi di buona fede, e fecero in avvenire una

legge, agli altri non meno, che a loro stessi , di

non servirsi per T innesto, che del pus di soggetti

sani d"
1

altronde , e non attaccati da altre ma-

lattie . Il signor Gijot sulle prime, quindi il

Signor Lavater , figlio d;l cel. Fisonomisu
,

ed altri ne fan piena testimonianza (<?).

d Se

(a) Il Sig. Gujot, uno di quelli che contribuirono molto

ai progressi dell'innesto del vajuolo unano in Francia,

ass cu-a espressamente, non essere indifferente il prendere

il germe vajoloso da un soggecto sano d' altronde , od

attaccato da altre malattie insieme . Egli accerta aver

delle prove positive di altri mali , comunicati coli' innesto

del vajuolo , e stabilisce come legge, di sciegliere soggetti

sanissimi per attingere il pus vajoloso . Memo, de i' Ac-

cademie de Chirurg. de Paris .

11 Sig. Lavarer , dopo aver confutata I' opinione di

alcuni sulla immiàbilità del pus del vajuolo umano con"

al.
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Se dunque il veleno del vajuolo umano, clic

sembra avere più di forza, e di attività, non lia

potuto oscurare o render nulla Fazione di al-

tri contici, coi quali talvolta si è trovato u-

nito,- quando meno lo potrà la vaccina, qua-

lora il di lui umore più mite, venga associa-

to ad altri germi di mali , e con essi ad altri

innestato ?

Lasciamo T analogia; avviciniamoci più alla

Vaccina . Gii oppositori del nostro metodo di

vaccinare chiedono dei fatti che provino la mi-

scihiliià della vaccina con altri veleni . Noi

ne potare nino addurre non pochi : ma non

conservandone registro che nella memoria , e

non

altri contasi ; stabilisce una specie di canone poggiato

s
opra fatti incontra labili che realmente si possono acqui»

s are altre malattie per innesto , una col vajuolo .

N gli Atti dell' Accademia di Londra, rapporta lo stes-

so Lavater, si legge innestata la rosolia a tre fanciulli

assieme col vajuolo . Un bambino inoculalo colla ma-

rem ci una donna vaiolosa, affetta nello stesso tempo

da'li- i e con ischi naiuia , fu attaccato da qi.esie ma-

latiie assieme. Queir
1
opuscolo è inserito neiP opera dei

nuli dei bambini di Gircanncr •
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non potendoli perciò riferire corredati da quel-

la circostanziata esattezza, che sarebbe necessa-

ria per ora li tralasceremo. Ci rherbiamo pe-

rò di pubblicarli
,

quando ne avrem potuto

acquistare i minuti dettagli {a) . Due soli ne

d a rap-

i

(a) A misura eh- la in;mjru ci suggerita dei fatti di

t ile natura , e 1' esercizio della nostra Professione ci darà

1' occasione di verificarne i dettagli non mancheremo di far-

ne un notamer.to , che già abbiam cominciato, e da cui ri-

caviamo una osservazione che può trovar anche qui luogo.

Una ragazza figlia del Sìg. Gineftous, abitante alla strada S.

Giacomo fu vacciuata in perfettissima salute nella sua

età di mesi sei . Il pus fu ricavato di un soggetto a

dozzina, che una Levati ice del Comitato aveva fitto vac-

cinare . La vaccinazione fu regolare, ma dopo pochi gior-

ni questa bambina fu attaccata da oftalmia : quindi da

tunioretti degeneranti in pustole . Sono ormai scorsi cir-

ca cinque mesi dal praticato innesto , e le pustole nel

capo, nelle cosce, nell'addome seguitano ad esistere e

riprodursi , ad onta di moiri rimedj somministrati . Ciò

che prova maggiormente che q,je»re pjs.o.e , non r.lla

vaccina debbono attribuirsi, ma ad un a:uo veleno , che

fu con essa innestato, e appunto, che di queste malattie

mai prima della vaccinazione eia stata bersagliata quei

sta bambina , e le altre sorelle, e fratelli
,

p:eceJ:nre-

inente vaccinati , con pus ricavato da soggetti ci cono-

sci u«
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rapporteremo al presente, dei quali le circostan-

ze sono rimaste troppo profondamente impres-

se nel nostro spirito
,
per poterle obbliare

.

OSSE RV AZIONE I.

Una Ragazza di quattro anni circa, figlia

del Signor Ranelli , abitante ora "alla Guglia

del Vescovado
,

godeva la più florida salute :

e sulla madre e sul padre, a noi, ed al rispet-

tabile Sic jor Amantea ben noti da molti an-

ni , non cadeva il minimo sospetto di malsa-

ni* propria, od acquistata . Fu questa da noi

vaccinata, con pus ricavato da un bambino, sa-

no di aspetto , che una Levatrice aveva fatto

inoculare . La vaccinazione fu regolare , ma

dopo due o tre settimane circa, questa bambi-

na , sempre sana per l
1

innanzi, fu sorpresa da

grave oftalmia. Questa ceduta, sopravvennero

dei

sciuta salute, mai han sofferto incomodo veruno, rìb han.

no fatto uso di rimedio alcuno . Ci siamo creduti in

dovere di prescrivere ali* suddetta bambina una prepara-

zione mercuriale , adattata alla sua età , coli' ufo della

quale , ha migliorato notabilmente . -^
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rlei dolori violenti ed atroci nelle articolazio-

ni, che nella notte specialmente incrudelivano.

V osso del cubito sinistro cominciò anche ad

ingrossarsi, ed elevarsi in esostosi, e non sen-

za grandi difficoltà , rimedj , e lunghezza di

tempo, potè lentamente ristabilirsi in mediocre

salute. Da quel tempo, mai più ha goduto que-

sta fanciulla di quella sanità , che aveva prima

dell
1

innesto,- quantunque siano già decorsi cir-

ca quattro anni dalla sofferta vaccinazióne

.

Sembra dippiù , che lo sviluppo , e T accresci-

mento della sua macchina ne sia stato bastan-

temente ritardato
,

paragonato con quello de'

fratelli e sorelle .

OSSE RV AZIONE IL

Una bambina di perfetta salute, di circa un

anno , figlia di una cantatrice , eh
1
era lattata

dalla moglie di un calzolajo, abitante alla Con-

cordia, fu vaccinata con pus preso da un Pro-

jetto nella casa dell
1 Annunziata . La nota le-

vatrice di nome Angelica , che allora raccoglie-

va i bambini vaccinandi per T abolita Direzio-

ne, ivi la condusse sono già cinque anni circa.

d 3 La
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La vaccinazione ebbe il suo ordinario eflètto,'

e fu regolare . Dopo però non mnlti giorni,

questa infelice fanciulli fu attaccata general-

mente da ulceri, sordide, e rodenti delle qua-

li le più orribili , e le più caustiche occupa-

vano i siti in cui la cute è naturalmente più

dilicata . L'ano e la bocca ne furono in breve

consumiti e corrosi , ed in pochi giorni fini

di vivere . Fu veduta da rncltì dell'arte e

asteranno per tutti i Signori Amantea, e Boc-

canera. Questi allora furono di avviso, che un

indole venerea in tali ulceri era bastantemente

dimostrata darla loro particolare sordidezza e

corrosivo carattere -

Oh piacesse al Cielo che questi tristi fatti
,

fossero i soli , accaduti per la folle- sicurezza

che si è preteso, e si pretende tuttavia ispirare

della tmmiscibìlitì dell'umor vaccino con altri

contagj (..).

Noi

fa) Un altra farro di cui abbiam di fresco verificate

Je circostanze , e cht riguarda l'Autore della Mcrroria

cta contutiamo nieri-a anche q> ì luogo , Fu egli chia-

mato dalla signora Chiatuia abitante al vicolo Sti ,
pet

in-»
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Noi ci contentiamo intanto delle sole teste

narrate osservazioni, poicciiè provano la p issi-

ti 4 bi-

innestare la vaccina ad un di lei bambino . Condusse

egli seco una bambina ignota, vaccinata per opera della

Levatrice , solita a fare la raccolta de' bambini vacci-

nati pel Comitato. La debolezza, e la malattia coi lo-

to più tetri caratteri , erano impress! sul viso , e sul

corpo di questa fanciulla . La Signora ne fu spaventata,

uè voleva permettere che da questa si attingesse 1' umo-

re per vaccinare il fuo bambino : ma la facondia del no-

stro Autore trionfò della sua ripugnanza . Egli le rap-

presentò che verun' altra malattia poteva acquistarsi col-

la vaccina , quantunque fi ricavasse il pus da soggetti

inferni di altri mali, e ch'era anche inutile praticare,

dopo la vaccinazione una cura preservativa , che noi al-

tra volta , avevamo raccomandata , e che soglian o sem-

pre far praticare dai nostri vaccinati . La vaccinazione

ebbe luogo, ed effetto: ma non passarono molti giorni,

che la salute del bambino si trovò accagionata a mag-

gior segno : le convulsioni finalmente , che comimiaro-

r,o ad assalirlo interrottamente , lo feceto finir di vivere

dopo quattro mesi dai praticato innesto . Potrebbe tutt'

altra cagione , che la combinazione di un altro veleno,

innestato colla vaccina, essere stata la causa della mor-

te di questo bambino ? E' possibile : un altro figlio pe-

lò di questa stessa Signora , che noi avevamo prima

vac-
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bili tU di comunicare, mercè la vaccinazione, il

veleno venereo, tanto comune , e tanto più

difficile a poterlo evitare
,

per quanto i sog-

getti che somministrarono il virus vaccino

nelle ossservazioni medesime , ne sembravano

meno attaccati (a)

.

Sì

vaccinato col pus di un ragazzo , della salii e del quale,

e dei suoi genitori
,
potevano comprometterci , ha go-

duto, e gode ottima salute. Si cercano fatti dai nostri

oppositori , e qnesti non cadono totto gli occhi lo ro ?

Qu.ndo si vuole con ostina/ione tener chiuse le pupil»

le, si potrà mai veder la luce?

(a) Speriamo non e sere obbligati a dimostr're , che

del vrlt-no venereo puossi con-ervare il germe nella mac«

china per un tempo indeterminato senza, che il siste.na

he soffia positivamente , o ne manifesti alcun segno ; ed

intanto in qnes o stato rìi silenzio, potere comu ùcare ad

alt r
i soggetti sani . Se fosse ciò necessario din osrrare , ri-

cordaremmo ai Medici, quante volte loro è toccuo di

Osservare p. es. I< lue venerea confermata . in donne sa»

vaissime, delle l, uà li i mariti, in tutto il tempo della lo-

ro vita loijoea'e mai furono inietii , né sortirono alcun

sinroma di ine , e solo prima del matrimonio n' erano

Stati attaccati . Faren mo risovvenire ancora quane vol-

te col traspinnfare un dente, si è comunicata la malattia

venerea la più tenibile , e pur tuttavia il dente rica-

vato
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Si negherà ora la passibilità d'innestare altri

mali co'h Vaccina? Si predicherà più la pretesa

immiscibilità del suo virus con altri contagj ?,

Quale interpetrazione si dark ai precedenti fat-

ti, con qualunque sforzo di ragionare ? Si dirk

forse che le malattie sviluppate dopo pochi

giorni della vaccinazione , non dovevano attri-

buirsi all' innesto, ma si bene ai soggetti che

le soffrirono , e delle quali essi precedente-

mente conservavano i germi? Ma quali pueri-

li sutìerfugj questi sarebbero ? Non godevano,

prima della vaccinazione, i cennati soggetti, la

miglior salute? I loro genitori sani, e non in-

fetti da veleni , quali germi di mali avevano

potuto loro comunicare?

Quando anche si volessero assoggettare i te-

sté

vato si era da una persona vigorosa , ed in apparenza

sana ec. Hunter. mal. vener.

Le leggi dtlla vita nella razza umana, sebbene siano

le stesse in tutti gì' individui di essa , subiscono però

delle modificazioni notabili in ciascuno dal più al meno,

sicché quella quantità
-

e qualità di un velerò che in un

uomo è innocente^ o per una specie d' insensibilità del

suo sistema, o per abitudine, in un altro è fatale.
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Stè menzionati fatti a tutto il rigore dell'ana-

lisi, dovreni senza dubbio conchiudrre , che le

malattie dopo non molti giorni dalla Vaccina-

zione a quest'infelici sopravvenute
;

o essere

dovevano l
1 immediato effetto di questa , o di

un altro veleno, che assieme con essa venne

3oro comunicato. La prima opinione è smen-

lita dai fatti costanti , dalle osservazioni di

-tutte le Nazioni, dall' indole mite ed innocen-

te 'della Vaccina . Non resterà dunque per ri-

sultato, che la verità dell'accaduto innesto di

un veleno , associato .alla Vaccina .

Si replicherà in fine che se un veleno, in-

riie-stato assieme colla Vaccina , fosse stata la

causa delle cennate malattie ; queste avrebbero

dovuto manifestarsi nello stesso tempo della

vaccinazione : ovvero che sene avrebbe dovuto

.osservare complicato il corso , ed in vece della

Vaccina pura, sviluppatasi in principio, si avreb-

be dovuto sviluppare una vaccino-venerea mi-

latti a ?

Se uri medico una simile opinione espressas-

se, dovrebbe senza dubbio esser confuso fra la

folla dei profuni dell'Ave Per non lasciare pe-

rò alcun luogo ai dubbj ed alle contradizioni

de-
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degli oppositori del nostro metodo di vaccinarci

vogliamo anche estesamente ad una tuie obje-

zione rispondere

.

Quantunque i fatti, da noi a'Iegati , ci serri»

braio chiaramente aver mostrato la possioilitk

dell'
1

innesto di altre malattie colla vaccina ;

Vogliamo anche mettere a contribuzione la

ragion medica . Questa dileguerà tutt
1

i dubbj,

e comunicherà alla nostra opinione tutto il

grado di evidenza possibile

,

§. nr.

Per la ragion medica si dimostra possibile

t innesto di altre malattie colla Vaccina

ricavata dall'
1 uomo .

V^il saremmo volentieri astenuti di entrare1

in ulteriori discussioni, dopo che i fatti ci di-

mostrano, non solo possibile, ma, dirò anche,

facile il passaggio di altri mali da uomo ad

uomo, associati alla vaccina . Avendo però i

nostri oppositori chiamato in soccorso della
-

lo-

ro opinione, mal sostenuta da. fatti, la ragion

me*
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medica J uopo è mostrare quando questa sì ap-

ponga al loro assunto -.

I contagj animali altri sono il prodotto ed

il lavoro dell
1

organismo , altri sono l'effetto

della degenerazione spontanea , cui cadono in

braccio gli umori, quando siano stati sottratti

all'
1

azione della vita . I primi producono da-

gli effetti sempre uniformi , agiscono in una

maniera sempre a ciascuno particolare e spe-

cifica . Le loro particelle esistenti negli umo-

ri , e che ritengono le impronte organiche

loro comunicate , si sottraggono alle leggi chi-

miche : non si confondono tra loro, quantun-

que di diversa indole ; rifiutano ogni affini-

tà , e producono nello stesso tempo
,
quando

siano combinate,, diversi effetti , relativi alla

loro diversa natura . La podagra p. es. ricevu-

ta in trista eredita di un uomo
, per tormen-

tare i più tardi giorni della sua vita , non su-

bisce alcuna modificazione o cambiamento ne
1

suoi effetti dal nuovo acquisto del * eleno ve-

nereo, che s"
1

impossessi egualmente del sistema.

Entrambi queste malattie nello stesso indivi-

duo saran soggette a quelle fasi , che sono lo-

to ordinarie e proprie .

Il
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Il secondo genere di veleni animali, provve-

denti dalla degenerazione degli umori, non ri-

tengono impronta alcuna organica , anzi sono

tali
,

pel perduto rapporto colla vita . Quanto

più essi sono degeneri
,

quanto più ha n per-

duto dei caratteri , dirò organici ,• tanto mag-

giormente rientrano nel dominio delle leggi

chimiche , e V affinità ne regola Y andamento

ed il destino . Essi , applicati alla macchina a-

nimale, non produrranno effetti stabili , e spe-

cifici : ma agiranno come ogni altro stimolo

morboso di una materia corrotta. Qnesta spe-

cie di veleni sono estranei al nostro assunto .

Che un veleno animale specifico, quando sia-

si impossessato dall
1
intiero sistema

, possa co-

municarsi ad altri della stessa specie , e pro-

durre in questi degli effetti specifici ed analo-

ghi , è troppo noto per aver bisogno di dimo-

strazione . La lue venerea nella razza umana

per es. quando sia generale in un individuo,

può ad altri comunicarsi coi suoi umori.

Or se i veleni, lavorati dair organismo, non

si confondono nello stesso individuo , e produ-

cono separatamente effetti a ciascuno proprj :

se essi possono comunicarsi ad altri cogli u-

N moj
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mori,* ne segmrà, che il vel°no vaccino dell
1

uomo , lavorato dai.' organismo a spese degli

umori del soggetto
, può be.i sùmo associarsi

ad altro veleno, ri cui abiiino ueevuta Tim-

pronta prccedentemen e gi umori, che gli han

servito di elementi . Q lindi, in una trista al-

leanza con questo ,
può far passaggio in colui,

che si assoggetta a riceverlo colla inoculazione .

In fattisi osservi per poco il risultato deli
-1

in-

nesto in un soggetto di un miscuglio di pus vac-

cino , e di pus vajuoloso nello stesso tempo :

Cosa ne succederà ? Forse una malattia mista

che presenti dei caratteri dell'una e dell'altra?

Niente di simile . Secondo la preponderanza

del germe innestato , si vedrà, o una squisita

vaccina, od un vaj nolo, corredato da fenomeni

i più caratteristici . Non si confondono dunque

i contagj animali : non ne sieguono malatcie

miste dalla loro unione . Non è l
1
affinità chi-

mica che ne regola il destino; ma sì bene le

loro qualità diverse, ricevute dall'organismo, li

rendono proprj ad attaccare il si-tema, ciascu-

no a suo mudo.

.Nel contagio della vaccina e del vajuolo

avvi
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avvi però ima particolarità , che quando T uno

abbia luogo, esclude la possibilità dell
1

altro
,

purché vengano allo stesso soggetto comuni-

cati nello stesso tempo , e nel medesimo luo-

go (a) . L"uno dunque di questi veleni è an-

tidoto dell'altro, altrimenti non potrebbe ac-

cadere, che come la vaccina preserva dal vajuo-

Jo umano , così questo in generale preserva da

quel-

(a) Spiegheremo p'.ù chiaramente la nostra propofizione.

Qualora ad un soggètto s' innesta in uno stesso momento,

ed in uno stesso sito ij mareriale della vaccina , e del va-

juolo insieme, non può aver luogo l'uno e 1' altro nello

stesso tempo. Entrambi jhan b:sogno di 4 giorni di silen-

zioso lavoro , ambedue dopo questo tempo manilestanp la

pustola locale . U' uno e 1' altro verso il 7. giorno attac-

cano il sistema e divengono generali , sicché tutt' i tem-

pi e le loto fasi co'nciderebbero . Or i contagi non

si confondono, molto meno i due te tè menzionati, cia-

scuno de'quali paralizza l'attività dell'altro ; siccuè

una stessi pustola , non può essere vaccina , e vaiolosa

nello stesso tempo. Non succete poi lo s'esso
,
quander

jl contagio del v.'.juolo si era acquistato primi , e per

3Irre strade : allora quantunque sviluppata la vaccina, si

«iAoifesu anche il vajuoio

,
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quella. Non è già che noi crediamo che una
di questi veleni possa chimicamente neutraliz-

zare o distruggere l
1

altro,- ma perchè T orga-

nismo, attaccato da uno di essi , si mette nelle

circostanze di non risentire più lo stimolo, e

Tazione dell
1

altro, ne punto vi reagisce . Quin-
di male a proposito da nostri oppositori si ad-

duce questo esémpio, per escludere l'assoda-

mento possib le della vaccina ed altri veleni .

Come altressì di picciolo momento, a nostro

avviso, deve riputarsi T objezione
, che un sog-

getto che abbia la vaccina, ed il vajuolo nel-

lo stesso tempo, coli
1 umore della pustola vac-

cina, non possa comunicare, che la vaccinazio-

ne solamente . In fatti si sa che il contagio

del vajuolo umano esiste solamente nelle pu-

stole vnjuolos?, ed in quello che precisamente

loro appartiene. Ne il sangue, né gli altri umo-
ri posto io e municare ad altri il contagio .

Anzi Tumore stesso delle pustole , non è atto

a produrre in altri la malattia , anche coir

innesto , se non abbia subito le fasi , ed il

lavorìo necessario nelle vajuoìe medesime , in

monche in uno stesso soggetto talvolta, non

tut-

a
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tufre le pustole sono atte a comunicare il va.

juolo (.<).

Non tatt'ì veleni animali, che possono ac-

quistarsi per contagio , attaccano il sistema , e

man festa no i loro effetti n.llo stesso spazio dì

tempo . E sebbene le quilità individuali del

soggetto , la quantità e qualità del veleno co-

e mu-

(a) E' degno di osservazione un fatto rapporti to

da Jenncr , e prova molto a nostro propofiio . Si aveva

premura d'innestare il v.fjuolo umano a molti soggetti,

si andò in cerca dei germe , che si trovò iu luogo al«

quanto lontano. JI Signor Odier profittò dunque di un

vajoloso , unicamente rinvenuto, in esiccazione . Le pu-

stole qtuntunque esi.cate erano ben ca atterizzire . Una

sola, ripiena ui fluido sonile e sieroso, potè sommini-

strare il materiale . Si profittò di que-.ro dal lodato O.

dier, per innesare i soggetti , ivi a bella po^t.i condotti.

L'innesto fu senza effl-tro, e tutti ripresero il vaj mio

con nuovo innesto . Se dunque sullo stesso soggetto

Vacuoloso, possono esservi delle pustole , delle quali l'u-.

more, per n>n aver subito q"el lavorìo necissirio ad

acquistare i ca alteri coniayb i , non può corntfnìcara'

ad al. ri i! vap.l'; qu nto p ù la pustola vaccina, nel*

lo stesso indi v d .0, di y e s» dilla vaj 'losi, dev' es.ere im-

possibilitata a cornuti caie il contagio, Puossi in tanto

KietUic in dubbio 1» fa.olià cont .g.o.a de. vajuoiof
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manicato, le circostanze estranee ancora, pos-

sono produrre qualche varietà serberà però, ad

un dipresso , ciascun contagio un andamento

bastantemente uniforme per riguardo al tem-

po , in cui, coli" impossessarsi del sistemi, potrà

sviluppare dei sintomi costituz^nali . pochi

momenti bastano al veleno della vipera , depo-

sitato in una ferita nelle ultime estremità del

corpo ,
perchè sviluppi il treno spaventevole

dei suoi fenomeni. Vi bisognano delle settima-

ne , e forse de
1

mesi
, perchè il Veleno del ca-

ne rabbioso possa fare altrettanto. Settimane,

mesi , ed anche anni , sono necessarj
, perchè

il veleno venereo, acquistato in qualunque mo-

do, possa divenir generale, e manifestare i se-

gni dell
1

attacco , del sistema.

Se dunque la ragion medicaci persuade, che

le molecole de
1
veleni animali comunicabili

alla stessa specie, sono immutabili, non sogget-

te a leggi di adìnità per qualunque associazio-

ne di altri veleni: se ciascuno attacca il siste*

ma , in modo, ed in tempo ad esso particolare;

ne siegue, che se comunicati veng ano alla stes-

sa macchina, e nello stesso tempo , ciascuno

farà il corso che l'è particolare e proprio, e

per i fenomeni
}

e pel tempo del suo attacco

del sistemi . Of
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Or si supponga per ipotesi ; che il vele-

no vaccino comunicato venga ad un sogget-

to assieme col veleno della rabbie , cosa la

ragion medica ci detterebbe doverne accade-

re ? Senza dubbio, che la vaccina, per rendere

generale la quale nel sistema , basta una setti-

mana , si svilupparebbe prima : la rabbie più

p'gva
, pili insidiosa nei suoi progressi , dopo

più settimane manifesterebbe i suoi spesso fu-

nesti effetti

.

Se al contrario la vaccina s'inoculasse, com-

binata col veleno della vipera
$ gli istantanei

effetti di questo si osserverebbero i primi ; e

dopo , se nella parte, la vitalità e l'organismo

rimasti fossero, per ipotesi, illesi
,
potrebbe aver

luogo anche la vaccina .

Per ciò appunto, gli effetti degli altri vele-

ni della razza umana, comunicati talvolta col-

la vaccina , difficilmente osservati si sono nel-

lo stesso corso vaccinico ; pcchè cioè
,

pochi

altri veleni, ad eccezione del vajuolo , comu-

nicati per innesto , han bisogno dello stesso

spazio di tempo, come la vaccina, per rendersi

generali. Essendo dunque più scarso il nume-

ro de
1
mali , che nelfuoim, comunicati per

innesto, abbiano bisogno per isvilupparsi, di un

e a tem-
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tempo minore od eguale a quello, che necessa-

rio è allo sviluppo della vaccinazione
$ perciò

è raro vedere la vaccina preceduti , od accom-

pagnata dalle malattie, passite in associazione

con essa per innesto . Per lo più queste ma-

lattie la sieguono
,
più o meno tardi , secondo

il genio particolare del veleno , le disposizio-

ni individuali di chi lo riceve , la quantità

comunicata, ec.

Troverà ora qui la risposta chi domandava

perchè le malattie , sviluppate a cagione delta

vaccinazione, nelle nostre osservazioni, han se-

guito la vaccina di alcune settiinane.il veleno

venereo , che ne sembrava essere la causa , di

un tale tempo per lo meno ha bisogno, perchè

col moltiplicarsi, possa invadere il sistemi. La

vaccina non ne poteva cambiare l
1

andamento

e la natura .*

Vi è dippiù ad osservare, che i veleni ar-

chitettati dair alterazione dell'
1

organismo in una*

razza di animali , non tutti , o dirfìcilmente si

possono traspiantare , e comunicare ad una

razza diversa. V uomo, che per cagioni moltis-

sime, inutili a qui esssere ricordate, si è re-

so soggetto a sì numerose malattie, molte det-

le quali , imprimendo un carattere permanente

ag1 *
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agli umori suoi , sì rendono per essi comuni-

cabili eh uio ali
1

altro , diffìcilmente ne pub

diviJere il partaggfo cogli altri animali. Mol-

to poche s.ino le malattie , i contagj , che an-

che mercè l'innesto, si possono dalla razza u-

mana trasferire agli animali , ed abbian presa

su di essi

.

«

Ciò premesso, supponiamo che, volendosi in-

nestare il vajuolo vaccino ad una vacca , s'im-

pieghi il virus vaccino di un uomo venereo

,

scrofoloso erpetico , od attaccato da qualunque

altra malattia che non può venire alle prese

con questo animale , e su di cui 1* organismo

suo, il suo sistema non reagisce,- quale ne sa-

rà il risultato? Senza dubbio seguirà, che nel

poco fluido impiegato per l'innesto, le sole

parti vacciniche avran pieno successo : esse

sole saranno atte a moltiplicarsi : per questo

solo veleno avvi idoneità nell'organismo del-

l'

1 animai . Quale sarà il destino delle altre

particelle velenose , combinate alle vacciniche

nel virus inoculato ? Esse resteranno inutili :

esse non potranno moltiplicarsi : Y organismo

non potrà prestarsi al loro lavoro, od alla rea-

zione su di esse . Restate inutili , non essen-

do facilmente suscettibili di modificazioni, su-

fi 3 bi-
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biranno la sorte di tutto ciò che di eterogeneo,

non assimilabile , alla macchina animale viene

applicato . In questa tutto è in movimento,

tutto si rinnova , tutto continuamente si as-

sorbe, tutto continuamente si dissipa : quindi

gli ordinarj emuntorj del corpo darebbero u-

scita a ciò che di non assimilato , ed impuro

vi era rimasto.

La pustola che in questo caso sorgerebbe

nella Vacca , unicamente eccitata dalle parti-

celle vacciniche del misto virus inoculato, sa-

rebbe, senz' alcun dubbio, il solo prodotto dei

pruprj umori dell
1

animale ,* e quindi puro, e

lontano da qualunque altra velenosa miscela
,

non atto a riprodurre per innesto, che la sem-

plice , ed innocente Vaccina.

Non possiam capire come un ragionamento si

facile , s'i analogo alla ragion melica, sii tanto

poco intelligibile agli oppositori del metodo di

vaccinare da noi adottato , perchè cerchino dei

colato] ipotetici nella vacca, atti alla depurazio-

ne del virus . Senza mettere a severa contri-

buzione gli sforzi del pensare, ci sembra esss-

re molto facile il tirare dalle nozioni medi-

che le seguenti deduzioni

.

Se nell'uomo vi sono molte malattie comu-

ni-
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«icabili per innesto da un soggetto all'altro:

se queste malattie non si confondono fra loro,

ed i loro germi sviluppano gli effetti proprj

del contagio cui appartengono,- molte malattie

perciò potranno comunicarsi colla vaccina sen-

za confondersi con essa . Se molte di queste

malattie non sono comunicabili alla vacca $ i

loro germi, riuniti a quelli del vajuolo vaccino

rei virus, resteranno inutili in questo animale.

La vaccina che si svilupperà in esso, perchè

eccitata unicamente dalle parti vacciniche del

virus , e lavorata da suoi proprj umori ,• sarà,

perciò pura , lontana dalla miscela di qualun-

que altro contagio .

Non è un timor panico, non è una ipotesi,

che colla vaccina , spesso si possono acquistare

delle altre malattie dall'uomo. I fatti lo pro-

vano , il ragionamento T appoggia , i medici

osservatori lo contestano (a) . Chi vuole es-

clu-

(a) Rapporteremo le parole del Comitato del D ; par<

tìmento dell' Ombrone nelle Istruzioni date fuori da que-

sto. „ Altra circospezione necessaria la forma la scelta del

soggetto da cui attinger devesi il virus ,
richiedendo la

buona regola, che sia di felice costituzione , e goda otri-

ma salute, per iscansare il perìcolo d' inoculare intiera

colla -vaccina qualche altra malattia .



eludere questo timore , chi pretende ispirare

uni folle sicurezza di non moltiplicare colla

vaccina le malattie nelT uomo, quantunque l'u-

more che serve di germe , contenga di esse i

semi, non è amico dell'
1 uomo. Egli si rende

anticipatamente colpevole di tante vittime
,
per

quante ne potranno essere immolate ad una

sì folle credenza.

Col mettere in veduta gì* inconvenienti che

possono talvolta complicare per accidente la

vaccinazione umana, e che moltiplicati
,

po-

trebbero risultare a danno e discredito dell'u-

tile preservativo delP urtino vajuolo : col mo-

strare i vantaggi della vaccinazione animale ci

lusinghiamo aver reso un servizio air umani-

tà . Nostra intenzione non è stata di proscri-

vere la vaccinazióne ordinaria e comune
,
più

facile a praticarsi , e di d;r sempre la prefe-

renza al nostro metodo . Nostro scopo è stato

d* ispirare un giusto timore di moltiplicare as-

sieme colla vaccina i mali delT uno, acciò con

ogni scrupolosità si possa evitarne la cagione

Noi ancora pratichiamo , e consigliamo tutto

giorno la vaccinazione ricavata dall' uomo, quan-

do i • essa ritrovar si possano le stesse sicu-

rezze e garanzie da qualunque altra malattia

in
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in combinazione . Quanto la buona, salute dì

un soggetto vaccinata ci è nota
,
quando sap-

piamo che i suoi genitori mai furono tocchi

da veleni comunicabili per eredita ,• noi senza

scrupolo ne tiriamo 1" umore per vaccinarne

altri . Qualora queste sicurezze ci mancano,

prescegliamo il pus della Vacca. Con esso, sen-

za maggiori incomodi o pericoli , siam più si-

curi di riuscita , e certi di non potere colla

vaccina comunicare altre malattie.

Dopo sì rilevanti vantaggi che offre il no-

stro metodo di vaccinare , non nuovo (#) ,

non pericoloso , che mena facilmente a suc-

cesso , che presenta la garanzia da ogni altra

malattia da potersi acquistare per innesto , si

potrà conchiudere e decretare la sua proscri-

zione ?

NO-

(a) Noi chiamiamo nostro il metodo di vaccina?ione

finora da noi dieso , non perchè realmente lo sia , ma

perchè ce lo hanno attributo i nostri oppositori . Net

loro rendiamo grazia di averci dato un' onore che per

al'.ro non ci possiamo ritenere in proprietà , avendolo

altri meritato prima di noi in altri paesi , forse con al-

tre "edute . Noi I' abbiam confessato fin dal principio-

di questa memoria . Se però non siamo stati i primi

a praticare la vaccinazione ammali , ci lusinghiamo es-

sere stati i primi a rilevarne i vantaggi, e profittarne

•
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NOTAMENTO
"Di soggetti vaccinati con piena riuscita coli umore

ricavato immediatamente dalle vacche inoculate.

di'

getti.
L"rr> parenti-

Bambino tie.No del

Principe di Cariati

Marchese Regnano
sua balia.

Loro abitazioni,

Costantinopoli,

ì cledo

Latil!.a .Msrch.Montero? i

Duca di Quadri. [Fiorentini .

March. Gentile ignasecca

ig. Caraccioli.

Sig. Carpentiere.

ìig. Andriani.

sig. Pucci.

Sig. J>ilvaii.

Sig de Maniis.

Osservazioni.

Vaccinato in Està.

Si sviluppò irsietne il va-

juo'o narurale che fece

un coro benigno .

Vaccinato con cresta ser-

vita ad alita inoculazio-

ne nello ste so giorno .

Vaccinato con una cro-

sta , raccolta quindici

giorni pr'ma .

Vaccina o nel I' undecimo
giorno dall' inoculato-

ne , la pustola ntlla vac-

ca e a ridotta in crosta

secca

.

Vico Concezione

a Toltelo . . .

Saliti M.idonna

delle Grazie.

|S?g. M tesina.

Uno di questi banibint

era stato due o ttc vol-

te inoculato piecedtnre-

n">ene,ed in poco spa-

zio di rem pò colla vac-

cina umana senza suc-

cesso .

Mon'e O'iveto .

M j nnes

S G or in Porto ,

Sul ponte di Chiajaj Vaccinato nelle ore calde

in Està ,

S.Catatina di Siena!



Loro parenti.

Sig. Napolitano.

Sig.

sig.

Sig.

S.a.

Verrega .

Folinea.

André,
de Rosa.

Caravella

Sig. Rinaldi.

Sig. La Rocca.
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Loro abitazioni.

Pignasecca . . .

Nipoti del Signor

Donatelli.

Sig. Sementini.

ig. Caldieri,

S. Carlo Arena
Porto .....
Cisterna d' olio

Largo Pigne .

Chuja , , . .

Cavone :

S. Lucia

Corpo di Napoli,

Largo Pigne

Mannesi. .

Onervazioni.

Questa bimbi na fu da noi
vaccinata col pus della

vacca, poicchè al'ri ti^li

dello s:esso er,ino morti
con convuMoni , spe-

cialuente nell'epoca del-

la dentizione Costei ha
pi' su> felicemente que-
sto tempo.

Vaccinato con crosta rac-

colta due girini prima
e con pieno success ,

mentre due altre pr:ce-

de nti inoculazioni con
pus ummo recente etano

state inutili

.

Vaccinato nelle ore calde

in Està è ora già un
anno . La salute di que-

sto bambino è ottima ,

mentre quella del suo

frarello , vaccinato con

pus umano , è molto

Vaccinati con successo

con eros. e taccolte ore

prima in Està .

Come sopra .

D-b)le , inferm'ecio, vac-

cinaro preceJenti-'menre

due volle con pus uma-
na recente senza succedo
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Laro parenti . Loro abitazioni.

Sig. Mair.elli.

Sig. V inacci

Sig. del Giacomo.
Sig. Loffredo.

/

jig. Fattore.

March. Vitale.

Monte Olivero .

Capo di Napoli.

J>. M. Verteceli.

Infrascata . . . .

Orticello

Carnaggi

.

Osservazioni.

Vaccinato con crosta rac-

colta ore prima.

Come sopra

.

Cerne sopra ; la crosta

era servir' ancora ad al-

tra vaccinazione in di-

verso sito

.

Vaccinato con crosta ,

raccolta circa otto giorni

prima , e servita ad al-

tre inoculazioni

.

Questo numero Hi sngget'i Vaccinati , col pus ricavato dal- I

le va che inotulare che la memoria ci ha suggerirò, sarà per I

ora sufficiente a presentare delle prove le più convincenti del-
\

la innocenza, td utilità del metodo di vaccinazione da noi di. I

feso . Se ad alcuno piacesse os ervare co' proprj occhi di que-

sti soggetti , in diversi tempi vaccinati , lo stato presente dì

salute, e paragonarlo con quello degli altri banbini nelle stes-

se famiglie , vaccinati con vaccina umana ; forse troverebbe j

giusta li preferenza che abbiamo accordato non di rado alla

vaccina antmalt ,

FINE.






